
N. 01270/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00148/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2012, proposto da:  

Ersilia Maria D'Aste, Roberto Gozzi, Federica Pascali, Paolo Francesco Bozano, 

Silvana Puppo, Ines Anita Bianchi, Anna Maria Valente, Massimo Molino, 

Marcella Costa, Michele Passeri, Valter Alessandro Trebino, Alessandro Barabino, 

Gabriella Penco, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Massa, con domicilio 

eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11;  

contro 

Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Baroli, Gigliola Benghi, 

con domicilio eletto presso Barbara Baroli in Genova, via Fieschi 15; Asl N.3 - 

Genovese;  

nei confronti di 

Lorenzo Stradolini;  

per l'annullamento delle deliberazioni regionali di razionalizzazione delle 

strutture del dipartimento di prevenzione delle ASL e della deliberazione 

attuativa dell’ASL 3. 



 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2012 il dott. Oreste Mario 

Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

I ricorrenti, dirigenti medici, biologi e chimici presso la struttura complessa Igiene 

degli alimenti e della nutrizione (d’ora in poi IAN) ricompresa nel Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL Genovese, hanno collettivamente impugnato le deliberazioni 

della Giunta regionale aventi rispettivamente ad oggetto, la prima, la riunificazione 

della struttura complessa ove operano con quella di Igiene della produzione, 

trasformazione commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di 

origine animale e loro derivati, la seconda, in stretta aderenza logico-giuridica alla 

prima, l’attribuzione delle competenze all’unica struttura complessa, scaturente 

dalla unificazione, denominata Sicurezza Alimentare prevedendo che la direzione 

dovesse essere affidata ad un dirigente veterinario di area B. 

Cumulativamente il gravame è stato esteso alla deliberazione attuativa del Direttore 

generale dell’ASL n.3. 

In narrativa dell’atto introduttivo, dopo aver nel dettaglio descritto le funzioni 

esercitate da ciascun ricorrente nella struttura complessa IAN, si deduce in fatto 

che: 

l’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione della Liguria, articolata in cinque 

strutture complesse, di cui all’art. 43 l.r.n. 41/2006 riproduce(va) “tal quale” lo 

schema previsto dalla normativa statale agli artt 7 e seguenti d.Lgs.n.502/92; 



tale assetto, sotto la spinta di esigenze di razionalizzazione della spesa e di 

snellimento delle strutture burocratiche-amministrative che caratterizzano la 

situazione contingente dell’ordinamento sanitario sia esso statale che regionale, è 

stato mutato in forza delle direttive vincolanti adottate con le deliberazioni 

impugnate accorpando nella struttura complessa Sicurezza alimentare, diretta da 

un dirigente veterinario, la struttura presso la quale operavano i ricorrenti, dalla 

quale inoltre è stata espunta la competenza in ordine al controllo sulle acque 

potabili; 

l’accorpamento è stato disposto sulla base dei dati relativi alle verifiche ispettive 

compiute dalle due strutture (che si dicono) non attendibili, non idonei a 

dimostrare un carico di funzioni maggiore gravante sulla struttura veterinaria;  

a sua volta il Direttore regionale, anziché fondere le due strutture, ha di fatto 

soppresso la struttura IAN assorbendola in quella che in origine possedeva 

esclusivo rilievo veterinario, con ciò, affermano i ricorrenti, frammischiando 

confusamente materie e funzioni che, in ragione delle competenze specifiche ad 

esse riservate, come fatto palese dall’ordinamento sanitario nazionale, avrebbero 

dovuto rimanere invece distinte. 

Soppressione che, concludono in fatto i ricorrenti, lede l’aspettativa alla 

progressione professionale essendo loro precluso l’accesso al secondo livello 

dirigenziale oramai riservato in forza della deliberazione impugnata al dirigente 

veterinario.  

Sulla base di tali premesse i ricorrenti censurano gli atti regionali impugnati 

lamentando, oltre l’eccesso di potere sotto diversi profili, la concorrente violazione 

della disciplina nazionale sotto diversi profili, segnatamente: in tema d’assetto 

strutturale del Dipartimento di Prevenzione (artt 7 e seguenti d.Lgs.n.502/92 e art. 

43 l.r. n. 41/2006); con riguardo all’accesso al secondo livello dirigenziale (d.P.R.10 

dicembre 1997 n. 484 e d.m. 16 ottobre 1998); nonché, da ultimo, riferita alla 



salvaguardia dell’autonomia delle singole Aziende sanitarie (art. 25 l.r. n. 41/2006 e 

art. 15 bis d.Lgs. n.502/92). 

La Regione Liguria si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso. 

È intervenuta ad adiuvandum lo Sds Snabi, Sindacato dirigenti sanitari del servizio 

sanitario nazionale e delle Agenzie regionali per la prevenzione ambientale. 

Alla pubblica udienza del 26.07.2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata 

trattenuta in decisione. 
 

DIRITTO 

Sono impugnate le deliberazioni della Giunta regionale con le quali è stata 

rispettivamente imposta la riunificazione della struttura complessa (IAN), nella 

quale operano i ricorrenti, con quella di Igiene della produzione, trasformazione 

commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e 

loro derivati, ed attribuita la competenza alla struttura complessa scaturente dalla 

unificazione, denominata Sicurezza Alimentare, prevedendo che la direzione debba 

essere affidata ad un dirigente veterinario di area B. 

Cumulativamente il gravame è stato esteso alla deliberazione attuativa del Direttore 

generale dell’ASL n.1. 

I ricorrenti, dirigenti medici, biologi e chimici hanno articolato le censure in stretta 

aderenza al contenuto dispositivo di ciascuna deliberazione. 

In particolare, la seconda deliberazione della Giunta, laddove ha individuato nel 

dirigente veterinario il titolare della direzione della struttura complessa scaturente 

dall’accorpamento, oltre a tradire la propria natura di direttiva vincolante, ossia di 

mero atto d’indirizzo politico-amministrativo diretto a promuovere (ma non 

imporre – secondo i ricorrenti – una determinata struttura del) l’organizzazione 

efficiente ed economica dei presidi sanitari regionali, lederebbe, nel settore della 

prevenzione alimentare, l’autonomia gestionale delle singole ASL, tenendo in non 



cale le concrete necessità, relative a ciascuna realtà territoriale, di cui esse sono 

istituzionalmente espressione. 

Non senza rilevare, lamentano ancora, l’autonomo pregiudizio recato alla 

progressione professionale di essi ricorrenti che vedono precluso l’accesso alla 

dirigenza di secondo livello. 

Oltretutto l’accorpamento in favore del plesso veterinario, aggiungono, sarebbe 

stata imposta sulla scorta di un’istruttoria incompleta e parziale, condotta sulla base 

di dati disomogenei e non aggregati, inidonea ad asseverare il (presunto) maggiore 

carico di servizi resi dalla struttura Igiene della produzione, trasformazione 

commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale. 

Sotto altro profilo, anche la prima direttiva regionale che ha prescritto 

l’accorpamento presterebbe il fianco a vizi di legittimità attesoché, con atto 

amministrativo, si sarebbe ingiustificatamente modificato l’assetto organizzativo 

del Dipartimento di Prevenzione come invece stabilmente divisato dalla 

legislazione statale prima e regionale poi. 

In limine vanno respinte le eccezioni d’inammissibilità e di carenza di legittimazione 

attiva dell’interveniente ad adiuvandum sollevate dalla Regione. 

Nell’ordine. 

È in re ipsa, in ragione della natura e del contenuto dispositivo degli atti impugnati, 

l’interesse dei ricorrenti a censurare le direttive regionali, e l’atto attuativo dell’ASL 

che ad esse s’è uniformato, con le quali è stata di fatto ordinata la soppressione 

della struttura complessa presso la quale essi operano da sempre. 

Atti che una volta resi esecutivi pregiudicano l’aspirazione al conseguimento del 

secondo livello di dirigenza, ossia sarebbe leso il legittimo affidamento maturato 

dai ricorrenti nel regime organizzativo venuto meno con gli atti impugnati  

È altresì ammissibile l’intervento dello SNABI. 



Il Sindacato dirigenti sanitari del servizio sanitario nazionale e delle Agenzie 

regionali per la prevenzione ambientale ha fra i propri fini statutari la tutela 

dell’interesse delle categorie professionali fra le quali sono nominativamente 

ricompresi i ricorrenti, non invece i veterinari. Sicché l’intervento, contrariamente 

all’argomento fondante l’eccezione in esame, non dà luogo ad alcun potenziale 

conflitto d’interessi fra categorie professionali unitariamente rappresentate 

dall’associazione sindacale interveniente. 

Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione. 

Benché cumulativamente impugnate, le direttive regionali conservano autonomia 

precettiva distinta. 

Vale a dire che il nesso teleologico che le avvince, individuabile nel riassetto 

complessivo del Dipartimento di Prevenzione delle ASL regionali, non consente 

che il sindacato di legittimità prescinda dall’analitico riscontro delle norme e del 

principi tutti che singolarmente le informano. 

A tale stregua non va passato sotto silenzio che la prima direttiva (sub. n. 

809/2011) è espressione del potere spettante alla Regione di dettare gli indirizzi 

strategici (cfr. combinato disposto art. 3 e 8 l. r. n. 41/2006), sia di natura 

strutturale-organizzativa che funzionale-attributiva di competenze, che le singole 

ASL devono osservare. 

Vero è che all’art. 8 l. r. n. 41/2006 è parola di potere di direttiva della Regione 

Liguria, genericamente affermato, ossia senza specifico oggetto: dal che i ricorrenti 

traggono, a guisa di corollario, l’assunto che la deliberazione impugnata violerebbe 

il principio di legalità in senso sostanziale. 

Non s’individuerebbe infatti la norma che consente alla Regione di imporre con 

atto amministrativo un’organizzazione strutturale del servizio di controllo degli 

alimenti diversa da quella congegnata dal legislatore statale prima (artt 7 e seguenti 

d.Lgs.n.502/92) e da quello regionale poi (art. 43 l.r.n. 41/2006). 



In realtà la funziona esercitata con la direttiva impugnata, oltre a trovare presidio 

normativo nella normativa regionale richiamata, scaturisce dall’esigenza di 

razionalizzare e contenere la spesa sanitaria espressamente prevista sia dal c.d. 

Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 che dall’art. 14 , comma 7, lett b) 

d.l. n. 78/2010. 

Norma quest’ultima che ha obbligato gli enti sottoposti al patto di stabilità interno 

di snellire l’apparato burocratico-amministrativo mediante l’accorpamento degli 

uffici per ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico. 

Del resto è affermazione pressoché consolidata, sia in dottrina che in 

giurisprudenza, che il principio di legalità in senso sostanziale, inteso come 

necessaria intermediazione della norma di legge che non solo preveda l’esercizio 

del potere amministrativo ma che ne circoscriva l’esatto ambito d’intervento, ha 

progressivamente ceduto il passo ai principi di efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa: sicché riconosciuta la competenza (ex art.117 cost, 

legislativa concorrente e) amministrativa regionale in materia sanitaria, il 

perseguimento della maggiore efficienza del servizio legittima eo ipso la funzione 

che tale obiettivo persegua. 

Aggiungasi, sotto altro ma coordinato profilo, che la direttiva impugnata ha per 

oggetto la riorganizzazione strutturale di servizi sanitari non clinici. Vale a dire che 

non incide affatto sui “livelli essenziali di assistenza”che, nell’ambito del servizio 

sanitario nazionale, si pongono come limite impreteribile anche per il legislatore 

regionale. 

Con la conseguenza che trova vis expansiva la competenza legislativa concorrente 

regionale, e parallelamente quella amministrativa, come conformata altresì al 

rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale che nel caso in esame 

non sono affatto lesi. 



Ma che anzi, considerati nella dinamica dell’efficienza e dell’economicità delle 

prestazioni sanitarie, sono attuati dalla Regione. 

Conclusivamente le censure che s’appuntano sulla lamentata illegittimità della 

deliberazione che ha prescritto alle ASL di unificare le funzioni di controllo sugli 

alimenti in un ‘unica struttura, sono radicalmente infondate. 

A diversa conclusione deve giungersi per quanto riguarda invece la direttiva 

regionale successiva (sub.n. 1440 del 2011). 

La linea di continuità che l’avviluppa alla prima direttiva, ossia l’istituzione di una 

sola struttura (in luogo delle due preesistenti) competente ad esercitare il controllo 

sugli alimenti denominata Sicurezza alimentare, ritenuta secondo gli argomenti 

sopra esposti legittima espressione del potere regionale di dettare i criteri di 

riorganizzazione dei servizi sanitari non clinici, s’arresta laddove ha prescritto che 

la direzione della struttura sia affidata ad un dirigente veterinario. 

Una direttiva ancorché vincolante, come quella all’esame, che individui ex uno latere 

la qualifica professionale del dirigente della struttura complessa contraddice la sua 

stessa natura di atto d’indirizzo politico-amministrativo deputato, nell’ordinamento 

regionale sanitario, ad indicare i criteri che le ASL devono seguire 

nell’autorganizzazione dei servizi in funzione di efficienza. 

Di converso, la qualificazione giuridica dell’ASL, come persona giuridica pubblica, 

che autonomamente si autorganizza, costituente il portato rispettivamente in 

ambito statale e regionale degli art. 25 l.r. n. 41/2006 e art. 15 bis d.Lgs. n.502/92, 

osta all’imposizione regionale qui censurata. 

D’altra parte la direttiva in esame, in sé ed in parte qua, presta il fianco a molteplici 

rilievi in corrispondenza alle censure sollevate dai ricorrenti. 

In primo luogo viola il principio di razionalità. 



La soppressione delle due strutture complesse è stata disposta in forza del 

preminente rilievo attribuito alla qualità delle prestazioni eseguite a discapito della 

quantità dei servizi resi dagli apparati. 

Viceversa, contraddicendo il criterio qualitativo posto a fondamento dell’opzione 

organizzativa, per individuare il titolare della direzione della struttura complessa 

unificata s’è attinto un parametro quantitativo. 

Tale è infatti quello scaturente dalla prevalenza dei servizi in precedenza resi. La 

direzione è stata riservata dalla direttiva regionale al dirigente veterinario perché 

numericamente maggiori i servizi ispettivi effettuati dalla struttura Igiene della 

produzione, trasformazione commercializzazione conservazione e trasporto degli 

alimenti di origine animale. 

Ma l’impiego di un parametro (in astratto) obiettivo non aggiunge niente al fatto 

che, in ragione degli interessi perseguiti, il criterio è illogico ed irrazionale. 

Specie con riguardo ad attività che involgono competenze specialistiche ove la 

qualità delle prestazioni scaturisce in presa diretta dal patrimonio di competenze 

posseduto da chi le esegua.  

Oltretutto, passando ad un secondo profilo di illegittimità, i dati considerati dalla 

Regione per stabilire la prevalenza sono inattendibili. Si riferiscono al monte 

complessivo dei servizi ispettivi esterni dei veterinari, senza affatto considerare che 

l’attività di controllo degli alimenti s’articola in parallelo all’intera filiera alimentare. 

Dalla produzione, passando alla commercializzazione ed in fine alla messa in 

vendita o ristorazione: una pluralità d’attività di controllo, scandita secondo le fasi 

dell’intera filiera alimentare, eseguita in una molteplicità di corrispondenti sedi 

d’esercizio, che non sono compendiabili nella sola attività ispettiva. 

Viceversa è finanche intuivo che l’attività di controllo alimentare eseguita dalla 

struttura neo-istituita debba essere calibrata secondo le esigenze di ciascuna realtà 

territoriale come ricompresa nell’ambito di competenza della singola ASL. 



La quale, in forza della già richiamata autonomia riconosciutale 

nell’autorganizzazione dei servizi, è in grado di stabilire secondo quale tipo e quali 

modalità di svolgimento l’ attività di controllo, esercitata dalla struttura complessa 

incardinata nel proprio organigramma, sia meglio rispondente ad assicurare la 

sicurezza alimentare. 

Pertanto la titolarità della direzione della struttura, in luogo di essere stabilita una 

volta per tutte e per di più calata d’alto con atto d’indirizzo regionale, deve 

rispecchiare le reali esigenze dell’attività svolta nell’ambito dell’ASL 

d’appartenenza. 

Aggiungasi che anche il modello organizzativo della struttura Sicurezza alimentare 

deve essere informato ai medesimi criteri, evitando che le strutture complesse 

preesistenti siano assorbite l’una nell’altra, bensì, salvaguardandone la rispettiva 

dignità tecnico- scientifica, pariteticamente fuse in modo tale da garantire la 

continuità delle attività da esse già svolte. 

Conseguentemente la deliberazione (sub.n. 1440 del 2011) deve essere annullata in 

parte qua. Invalidità s’estende alla deliberazione dell’ASL impugnata laddove abbia 

reso esecutiva nella medesima parte la deliberazione regionale in esame. 

La natura della controversia, la particolarità delle questioni dedotte nonché la 

soccombenza reciproca in relazione al petitum del ricorso, giustificano la 

compensazione delle spese. 
 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai 

sensi della motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua la deliberazione della 

Giunta regionale n. 1440 del 2011 nonché la deliberazione dell’ASL attuativa in 

epigrafe indicata. 



Spese compensate.  
 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Enzo Di Sciascio, Presidente 

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore 

Davide Ponte, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 25/10/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


